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JOKER BOAT 
WIDE 800

Primi test per la nuova unità

Sviluppato secondo i principi 
ispiratori della linea Wide, che 
già conta 5 modelli di successo, è 
pronto al varo il Joker Boat 800, 
che sarà presentato ufficialmente 
al prossimo salone di Genova. 
Questa nuova unità pretende di 
simbolizzare - se possibile, ancor 
più di quelle che l’hanno prece-
duta - l’attuale concetto di lus-
so: dalla semplice esibizione di 
potere economico al pieno sod-
disfacimento delle più raffinate 
esigenze personali. Perciò, il Wide 800 vie-
ne presentato come un gommone nel quale 
accomodarsi, con la famiglia e con gli amici, 
come in un salotto capace di esaltare il piace-
re di ogni uscita in mare. Proprio a tal fine, la 
Joker Boat ha realizzato un lungo elenco di 
accessori appositamente sviluppati per espan-
dere al massimo le possibilità di personalizza-

zione. Motorizzato con un turbodiesel Yama-
ha M422 6 cilindri da 315 HP (ma capace di 
gestirne agevolmente 400), questo rib entra 
pure a far parte di quella raffinata schiera di 
battelli che, pur offrendo prestazioni di vertice 
(si parla di una velocità massima di 48 nodi), 
garantiscono la migliore resa in termini di 
consumi, di impatto ambientale, di silenziosi-

tà e di affidabilità. Non solo: i pri-
mi test sperimentali condotti dal 
cantiere hanno messo in luce la 
grande stabilità di una carena che, 
in perfetto accordo con la propul-
sione entrofuoribordo, è capace 
di affrontare con disinvoltura - e 
dunque in piena sicurezza - ogni 
condizione di mare, ponendosi 

quindi come una scelta responsabile per chi 
intenda svolgere le navigazioni prolungate.
Per ulteriori informazioni: Joker Boats; via S. 
Maria 98; 20093 Cologno Monzese (MI); tel. 
02 2540681 - 26708367; fax 02 2546551; 
sito web www.jokerboatgommoni.com; e-mail 
aiello@pn.itnet.it.

c.co.

Scheda tecnica
Carena: rigida a V con pattini lon-
gitudinali - Lunghezza f.t.: m 8,30 
- Larghezza f.t.: m 3,25 - Larghezza 
interna: m 2,49 - Diametro massimo 
tubolari: m 0,60 - Portata: persone 
16 - Motorizzazione: entrofuoribordo 
singola/doppia - Potenza massima 
applicabile: 440 HP - Categoria di 
progettazione CE B.


